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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio di Amministrazione
n. 3 del 25 gennaio 2022
“MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PERFORMANCE E DELLA PREMIALITA’,
ALLEGATA AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in videoconferenza, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Presenti Assenti
Giovanni PONCHIO (Presidente)
X
Elisabetta MASO
X
Irene BARICHELLO
X
Michele ANGRISANI
X
Silvia FINCO
X
Luigi CONTEGIACOMO
X
Zita Ida FORTINI
X
E’ segretario della seduta Daniele Ronzoni, Direttore del Consorzio.
Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 4. pagine, compresi gli allegati, è letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(G. Ponchio)

IL DIRETTORE
(D. Ronzoni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto, Direttore del Consorzio, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio del sito web consortile per i
15 giorni successivi alla data di protocollo sotto assegnata.
IL DIRETTORE
(D. Ronzoni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, dichiarata di immediata eseguibilità, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi di legge.
IL DIRETTORE
(D. Ronzoni)

Protocollo n.

del

Deliberazione di CdA n. 3 del 25 gennaio 2022 “Modifica della disciplina della performance e
della premialità, allegata al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente, richiamati l’art. 4 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di
Amministrazione e il proprio Decreto n. 3 del 23 marzo 2020, dà atto:
 che i Consiglieri e il Direttore sono presenti in quanto collegati in videoconferenza e in
audioconferenza
 che ha provveduto personalmente a verificare l’identità di ciascuno mediante opportuni
riscontri
 che ha provveduto personalmente a verificare che ciascuno possa sentire gli interventi di tutti
gli altri partecipanti alla seduta, che ciascuno possa intervenire e che il Direttore sia in grado di
verbalizzare e di fornire assistenza giuridico-amministrativa;
Vista la propria deliberazione n. 47 del 4.12.2020 avente per oggetto “Modifica della
disciplina della performance e della premialità, allegata al Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi”, con la quale sono state riapprovate a tutti gli effetti di legge le modifiche al vigente
«Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Disciplina della performance e della
premialità»;
Richiamato l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 150/2009 “Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ((e aggiornano annualmente,
previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,)) il Sistema di misurazione e
valutazione della performance”.

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-980/P/2019 del 9/01/2019 la
quale specifica che “Qualora, invece, l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare
il SMVP occorre comunque fare una comunicazione allo scrivente Ufficio, previa acquisizione
dell’assenso dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della performance e nella
sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale”;
Dato atto che il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dal
Consorzio BPA è risultato efficace, come dimostrato dalle valutazioni intermedie e finali della
disciplina della performance e della premialità del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, le quali
sono risultate positive;
Ritenuto non necessario aggiornare il SMVP, anche in relazione al quadro normativo vigente
in evoluzione, con particolare riferimento all’obbligo di adottare entro il 30 aprile 2022 (DL
30/12/2021 art. 1 comma 12 lett. a) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO),
introdotto dal Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, di
cui il SMVP verrà a costituire una sottosezione;
Visto il formale assenso dell’OIV alla richiesta di non aggiornare il sistema di misurazione e
valutazione della performance, pervenuto al protocollo consortile in data 14/01/2022 n. 62;
Visto il vigente «Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi», approvato con
deliberazione di CdA consortile n. 6 del 7.5.2007 e aggiornato con deliberazione di CdA consortile n.
4 del 1.4.2011;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento, di natura normativa, non comporta impegni di spesa;
All'unanimità di voti legalmente espressi, mediante due separate votazioni, di cui una in merito
all'atto e l'altra per dare l'immediata eseguibilità all'atto stesso,
DELIBERA
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di dare atto che le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e
vengono qui integralmente richiamate;
di non modificare il sistema di misurazione e valutazione della performance;
di demandare al Direttore la comunicazione del presente atto all’ufficio per la valutazione della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e di darne evidenza nel portale della
performance e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web consortile;
di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D.lgs. 267/2000.
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